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Un cinquantennio di grandi innovazioni tecniche 

e di ampie trasformazioni sociali, 

in cui la Grande Storia si è riversata come un fiume 

tumultuoso anche in questo territorio povero e 

marginale, piccola provincia ai confini dell’Impero. 

Un cinquantennio in cui i territori furono 

vessati dalle carestie e le famiglie dilaniate 

dal dramma della guerra, dell’emigrazione 

e della più cupa miseria. Un cinquantennio, infine, che 

ha generato imprese industriali di ampio respiro, 

come la celebre filiera della seta e la lavorazione 

del tabacco. Imprese che hanno visto intere comunità 

partecipi della propria dura resistenza e paesaggi urbani 

e agricoli in mutazione anche violenta nel processo 

di adeguamento alle nuove forme industriali. 

La Ganzega vuole testimoniare questi eventi 

e quel temperamento agricolo, quell’unione dolce e 

meschina con la terra, quella voglia di vivere 

e di far festa in modo semplice propria dei nostri avi, 

proponendo a tutti uno spaccato della vita di quei 

tempi, quando anche con poco cibo nel piatto 

ma in compagnia si trovava una ragione 

per sorridere e per sperare. 

Tuti ensema a far ganzega!

Mori (Tn) 
29 settembre 2022 

01- 02 ottobre 2022



Un caloroso benvenuto agli ospiti 
della “Ganzega d’Autunno”! 

Più che mai quest’anno è un piacere tornare 
a trovarci insieme nelle vie del nostro grazioso 

centro storico dopo due anni di pausa. 
Siamo giunti così alla XXIV edizione della 

manifestazione moriana che più caratterizza 
le proposte turistiche della Vallagarina. 

La Ganzega – un salto nel passato – trasforma 
le vie di Mori riportandole alle antiche vestigia 

grazie alla riproposizione degli usi, 
costumi e i sapori dell’antico. 

Quest’anno approfondiremo il tema 
delle arti e dei mestieri di una volta,

 in particolare la lavorazione del tabacco 
e del baco da seta. Le proposte gastronomiche ed 

enologiche, le suggestioni, l’interazione con l’ospite, 
gli stimoli culturali: tutto contribuisce 

a creare quell’impresa che noi chiamiamo Ganzega. 
Un’impresa che si fonda sulla gratuità intensa 

e genuina del volontariato moriano, che è riuscito a 
superare i difficili anni del Covid e a riproporsi con 

nuova linfa alla nostra comunità. 
Un doveroso ringraziamento a tutti e a ognuno 

di loro, come a tutti i proprietari dei portici 
che potrete ammirare in questi giorni. 

Ci preme evidenziare gli sforzi compiuti per la 
sostenibilità ecologica: già da molti anni in Ganzega 

è presente esclusivamente vettovagliamento 
biodegradabile, quest’anno limiteremo 

ancora di più l’uso della carta contrastando 
anche questo tipo di spreco. 

Anche per quest’anno il nostro augurio 
è che i nostri ospiti possano entrare nel clima 

di piacere che identifica e avvalora uno tra i più 
importanti eventi dell’autunno trentino. 

Evviva la Ganzega!

Manuel Valduga
Presidente Pro Loco Mori Val di Gresta

Ganzega d’Autunno significa volontariato, 
cultura, musica, mostre, gastronomia, 
valorizzazione dei prodotti locali 
e della nostra storia, ma anche e soprattutto 
capacità di far ritrovare tutta una comunità 
in una delle manifestazioni di eccellenza 
della Vallagarina, ormai nota in un territorio 
sempre più vasto. 
L’evento giunge alla sua XXIV edizione e dopo 
due anni di pausa dovuta al Covid 
saprà coinvolgere un numero sempre 
crescente di persone, grazie alla capacità di rinnovarsi 
senza mai perdere lo spirito iniziale 
con cui è nato e con cui, anno dopo anno, si propone 
all’autunno trentino. 
Ricco di spunti è il tema proposto per quest’anno: 
un’ambientazione storica che ci riporta 
al tempo in cui comunità intere erano partecipi 
della medesima impresa economica, generatrice 
di un senso di solidarietà e di unione oggi perduto. 
Se oggi, sempre più, la tecnologia produce 
lavoratori individuali, separati dagli altri, 
in competizione reciproca, ecco che tuffarci 
per qualche giorno in un “mondo” non troppo lontano 
da noi può farci riflettere su quanto profonda 
sia stata la trasformazione della nostra società. 
Concludo ricordando che questo è un evento 
che sa far divertire tutte le fasce d’età: 
ci sono offerte e spunti per ognuno. 
Non resta dunque che ringraziare tutte le associazioni 
partecipanti e in particolare la Pro Loco: 
per la sensibilità con cui sa scegliere temi e programmi, 
per la massiccia mole di ore di volontariato 
che sa mettere in campo e per la capacità 
di coinvolgere e coordinare in una impresa comune le 
molte associazioni della nostra borgata. 

A tutti, come sempre, Buona Ganzega!

Stefano Barozzi
Sindaco di Mori

i  s a l u t i  i s t i t u z i o n a l i



29 settembre 2022
Teatro Sociale Gustavo Modena di Mori 

LA MAR 
E LE SUE SORELLE 

Promuovono: 
Fondazione Museo storico del Trentino con la Proloco Mori Val di Gresta APS

Con il patrocinio:
Comune di Mori 

La serata culturale è rivolta a un pubblico ampio, di specialisti, semplici curiosi 
e appassionati, per riflettere sul tema dei trasporti in Trentino e in area euro-regionale 

da un punto di vista storico e attuale. Saranno presenti alcuni relatori, 
i cui interventi affronteranno diversi aspetti dell’argomento, 

con attenzione al passato, al presente e al futuro. 
Si parlerà del contesto generale dello sviluppo delle ferrovie sul territorio 

tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 (in un’area strategica e di passaggio 
come il corridoio del Brennero), ma anche di alcuni casi di studio a confronto, 

in particolare la ferrovia Mori-Riva-Arco e la ferrovia della Val di Fiemme 
(entrambe attive nella prima metà del secolo scorso), 

e della situazione attuale, con gli orientamenti all’ordine del giorno in tema 
di politiche dei trasporti da parte dell’ente pubblico. 



di Cristian Bertolini

COLORAZIONI E VELATURE

 INTERVENTI DI RISANAMENTO

 INTONACI - RASATURE

 ISOLAMENTI - SMALTI E RESINE

 PAVIMENTAZIONE E 

 RIVESTIMENTI IN RESINA

DECORAZIONI PERSONALIZZATE

 RIVESTIMENTI SILOSSANICI

 

 BIOPITTURE

info@pitturebertolini.it - www.pitturebertolini.it

Tel./Fax 0464.911192 | Mob. 333.5889989 | Sede legale: Fraz. Loppio n.58 (38065 Mori) TN | Sede operativa: Via Matteotti n.24 (38065 Mori)TN

PITTURE CIVILI E INDUSTRIALIRIVESTIMENTI PLASTICICAPPOTTI TERMOACUSTICI FINITURE PERSONALIZZATEPRODOTTI TRADIZIONALI O BIOLOGICI SABBIATURE - RESTAURISPATOLATI - CARTONGESSIINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA, ACUSTICA E ANTINCENDIO



NOVITA’ 
2022
........................................................................................ 

Acquistando il percorso 
enogastronomico “cuor di Ganzega”, 
l’ospite riceverà in omaggio l’omonimo 
ricettario curata dalla Pro Loco 
MoriVal di Gresta. 
Un viaggio del gusto che ripercorre  
le varie proposte culinarie presentate 
negli anni in ganzega, svelando la storia 
e i segreti che si celano nei prodotti 
del territorio e nelle tradizione 
espressa a tavola. 

IL 
PROGRAMMA
.................................................................................... 

01/10/2022

Ore 17:30 
apertura degli uffici di cambio

Ore 17:45 
Cerimonia di apertura con sfilata
 in costumi d’epoca della gente di Mori 
accompagnata dalla Banca Sociale 
di Mori e Brentonico

Ore 18:00 
apertura delle trattorie e delle degustazioni
Ore 24:00 
chiusura delle trattorie e delle degustazioni 
........................................................................................ 

02/10/2022
 

Ore 11:00
sfilata asburgica con la presenza della principessa 
Sissi
Ore 11:30 
apertura uffici di cambio
Ore 12:00 
apertura delle trattorie e delle degustazioni
Ore 20:00 
chiusura delle trattorie e delle degustazioni



ANGOLO DELL’INIZIO 
E DELLA FINE
............................................................................................ 
Aperitivi e digestivi 
............................................................................................
La Ganzega prepara il “Tuo Aperitivo” per l’inizio e il tuo 
“sgroppino” per chiudere con un tocco di classe la tua 
Ganzega
............................................................................................

LA GELATERIA

> Associazione Noi Oratorio e casa Dal Rì appm onlus
...........................................................................................
Gelato
............................................................................................
Giochi di una volta
...........................................................................................
02/10_ ore 11.00
Favole di un tempo 
in collaborazione con la Biblioteca di Mori
............................................................................................

TRATTORIA ALLE DUE COLONNE

> Gruppo Alpini Remo Rizzardi
............................................................................................
Strangolapreti con crema di formaggio e speck 
Rosso Ganzega  IGT
............................................................................................

TRATTORIA SIRENA

 > Circolo Besagno
............................................................................................
*piatto ricettario
Polenta fritta e lardo      
Birra Artigianale chiara – ArtesanBirrante

l e  t r a t t o r i e  e  l e  d e g u s t a z i o n i

LE FORTAIE

> gruppo GEN GEN e Amici del Cammino di San Rocco
............................................................................................
Fortaie
............................................................................................

GROSTE DE FORMAI BRUSTOLa’

> ACRS Pannone e Varano
............................................................................................
Groste de formai brustola’
Rosso Ganzega IGT
............................................................................................

TRATTORIA BARBE BLAS

> Tiziana Crast e Pro Loco Porzus (UD)
............................................................................................ 
Frico, capucci e polenta
Frikkelle da passeggio
L’intrepido Bianco – Chardonnay in anfora, 
Vineria Baroldi

Il frico è un piatto a base di formaggio, patate e cipolla, 
considerato la preparazione culinaria più tipica del Friuli, 
più precisamente della Carnia. Da noi la ricetta originale 
morbida viene reinterpretata con aggiunte di ingredienti 
stagionali
............................................................................................

RISTORO DEL VIANDANTE

 > Gruppo SCOUT AGESCI Mori 1
............................................................................................
Arrosticini da passeggio



TRATTORIA FARINATI

> Amici di Molina
............................................................................................
Canederli in brodo
Rosso Ganzega IGT

............................................................................................

TRATTORIA AI DUE LEONI

> Amici Celiachia in collaborazione con AIC Trentino
............................................................................................
*piatto ricettario | Menù senza glutine
Gnocchi di carote      
Polenta e salsiccia
Dumalis – Cantina Grigolli
Rosso Ganzega IGT

TRATTORIA ALLA CONCORDIA
 
> SAT Mori e ARCA Mori Vecio   
............................................................................................
*piatto ricettario
Polenta e tonco Cal di Ponte
Lagrein trentino DOP

DIE ALTE BRAUEREI
LA VECCHIA BIRRERIA

> Schützenkompanie Destra Ades
............................................................................................
Tagliere tirolese con tortel di patate
Bretzel
Polenta conza (sabato)
Crauti e wurstel (domenica)
Kulmbacher Bier
............................................................................................

ANTICA PASTICCERIA MODENA  
............................................................................................
*piatto ricettario
I dessert della Ganzega 2022

TRATTORIA TEATRO

> ARCS Sano
............................................................................................
*piatto ricettario
Pasticcio di verdure
Dumalis – Cantina Grigolli



MEDITANDO LA GANZEGA

> Uhc Hockey Adige 
............................................................................................
Krapfen
Frutta sotto spirito
............................................................................................

CAFFE’ PASQUALLI

> Circolo Pensionati
............................................................................................
Caffè e resentim
............................................................................................

TRATTORIA AL DAZIO

> ACR Ravazzone
............................................................................................
Lessi e pearà
rosso Ganzega IGT
............................................................................................

FABBRICA DI BIRRE NICOLUSSI

> Associazione BuonuMori  e  Comitato Mostra Mercato 
Val Di Gresta
............................................................................................
Selezione di birre
Bretzel, Fasoi embragai e luganega
Rosticciata di patate
Patatine fritte dipper

HOSTARIA GAGLIARDA
Menù senza glutine

> Amici Celiachia in collaborazione con AIC Trentino
............................................................................................
Panino gluten free con pasta di porco
Patatine fritte
Birra senza glutine 

GANZEGA 
IN CAMPER
Parallelamente agli eventi della Ganzega, 
per il turismo itinerante sono stati predisposti appositi 
parcheggi e un programma dedicato ai camperisti

Venerdì 30 settembre
Dalle ore 10.00 accoglienza camper in loc. Corno 
(Via Monte Baldo 10, Mori). Cena tipica trentina 
per stuzzicare i palati e prepararli alla Ganzega.
Sabato 1 ottobre
Dalle ore 8.00 accoglienza camper in loc. Corno 
(via Monte Baldo 10, Mori)
Ore 14.30 visita alla chiesa di San Marco, passeggiata tra i vigneti 
alla volta della Cantina Sociale Mori Colli Zugna, visita alla 
cantina ipogea, degustazione vini.
Domenica 2 ottobre
Ore 10.00 passeggiata tra le vie di Mori fino al Santuario 
di Montalbano, perla della nostra borgata. All’arrivo, aperitivo 
sulla terrazza panoramica.
Quota di partecipazione: 10 euro a flotta
Visite guidate a cura del Gruppo Albora

Info e prenotazioni: 
prolocomorivaldigresta@gmail.com
Paolo 339 464 1868

RIVA

ROVERETO

ALA

TRENTO

BRENTONICO

PANNONE

RONZO CHIENIS

V. SAN FELICE

LOPPIO

NAGO

TORBOLE

 D.G.

ARCO

USCITA A22
ROVERETO SUD

USCITA A22
ROVERETO NORD

AUTOSTRADA
A22 BRENNERO MODENA

MORI



La pianta del tabacco venne introdotta 
in Europa dal Sud America verso la seconda 

metà del secolo XVI.
Verso la metà del ’700, in Trentino, 

iniziò la coltivazione libera del tabacco, 
soprattutto in Vallagarina.

Questo territorio diventò il centro di una produzione 
intensiva che si protrarrà fino agli anni ’60 del secondo

dopoguerra. Protagonisti di queste vicende produttive 
furono i maseradòri di Mori.

Coltivare tabacco consentiva un sicuro 
rientro economico in un lasso di tempo

 – tra piantagione e raccolta– che non superava 
solitamente i 100 giorni. 

Ecco perché già durante l’800 la coltivazione del 
tabacco eramolto diffusa e rimase a lungo tra quelle 

più remunerative per i proprietari dei campi. 
Ad avvenuta maturazione, le pregiate foglie, 

non appena pronte per la lavorazione, 
venivano portate nelle vicine masère

per la cernita e l’essicazione. 

l e  m o s t r e

L’eccellenza raggiunta dai maseradòri di Mori 
è testimoniata dal fatto che il governo austriaco 
adottò come marchio di garanzia i nomi 
che i produttori locali avevano 
dato alle qualità prodotte e commercializzate: 
“uso Trento“, “scaglia“, “scaglia fina“, “radica“. 
Col tempo, alcune famiglie di Mori riuscirono 
a ritagliarsi una cospicua fetta di mercato, 
quasi un monopolio. 
In breve tempo questa industria diventò preponderante 
e operò importanti trasformazioni paesaggistiche 
e sociali. La manodopera delle màsere era quasi 
esclusivamente femminile, per ragioni sia di destrezza 
che di opportunità. Nasceva così la figura delle 
tabacchine: giovani donne sottoposte 
a dure condizioni di lavoro 
e a sfruttamento altissimo. 
In questa mostra potrete trovare ambientazioni 
e suggestioni video fotografiche
di un momento chiave nella storia
della nostra borgata.

Amare foglie. 
Vite di Tabacco

 a cura di A.R.C.I Mori



La ferrovia  Mori-Arco-Riva (MAR, in tedesco: 
Lokalbahn Moor in Tirol – Arch – Reiff) 

era una linea ferroviaria a scartamento
 ridotto (760 mm) che collegava la ferrovia 

del Brennero con la riva nord del Lago di Garda. 
Fu in esercizio dal 1891 al 1936. 

Il tracciato originale congiungeva Mori 
con Riva del Garda, per una lunghezza 

complessiva di 24,3 km che venivano percorsi
 in un tempo compreso tra 75 e 90 minuti, 

ad una velocità media inferiore ai 20 km/ora. 
Nel 1925 fu costruita l’estensione 

fino a Rovereto per altri 4,4 km.
 I lavori iniziarono nel marzo 1890. 

L’inaugurazione della ferrovia 
si tenne il 28 gennaio 1891. 

Nel 1910 si progettò una variazione 
di scartamento, rendendolo normale: 

il progetto però non decollò. 
Durante il primo conflitto bellico 

la ferrovia subì vari danneggiamenti. 
Al termine del conflitto, 

con l’annessione del Trentino Alto Adige 
all’Italia, l’esercizio della MAR passò in gestione 

alle Ferrovie dello Stato italiane, 
per conto del Ministero della Guerra. 
Tra il 1922 e il 1925 fu costruito il prolungamento 
fino a Rovereto e la gestione venne affidata 
alla società Ferrovia Rovereto-Riva. 
In questa occasione il Comune di Rovereto 
acquistò la maggioranza delle azioni. 
L’inaugurazione ufficiale del tratto 
Mori-Rovereto si tenne il 25 maggio 1925. 
La sigla MAR mutò allora in RAR: ferrovia 
Rovereto-Arco-Riva. 
Per migliorare i deludenti risultati di esercizio, 
nel 1929 si progettò una elettrificazione 
della linea che però non venne mai realizzata. 
Negli anni successivi la rapida crescita 
del trasposto automobilistico mise in crisi 
la ferrovia, che dal 1933 fu affiancata 
da un servizio di autobus, e fu definitivamente 
soppressa il 21 ottobre 1936. 
Una storia articolata e complessa, 
di cui potrete trovare traccia in questa mostra, 
fatta di documenti, fotografie, 
manufatti storici e una riproduzione 
in scala della ferrovia.

Un Treno da MAR 
a cura del Comune di Mori 

e della Fondazione Museo Storico del Trentino.



mostra filatelica 
Scout da una vita,
Una vita da scout

a cura di Claudio Dal Rì

Una peculiare ricerca filatelica per raccontare 
la vita del fondatore dello scoutismo Baden-Powell, 

la nascita e la veloce diffusione in tutto 
il mondo di questo movimento. All’interno della mostra 

si ripercorrono gli aspetti originari e caratterizzanti 
dello scoutismo: la legge scout, la promessa, il motto, 

il segreto del successo e molti altri aspetti riguardanti 
tale movimento. Nell’approssimarsi del centenario 

della comparsa dei primi gruppi scout nei paesi e nelle 
città attorno a Mori, corredo prezioso sarà il percorso 

fotografico del movimento moriano: del gruppo 
giovanile (AGESCI), del gruppo adulti scout Masci S. 

Stefano (che quest’anno celebra i quarant’anni d’età), 
e del secondo gruppo adulti scout Masci Il Gelso.

chiave nella storia della nostra borgata.

L’e’ strof, 
empizza la lumiera! 

a cura di Andrea Tonetta.

200 anni di storia della lampada. Il prolungamento 
della luce segna un atto fondamentale dell’essere 

umano, che è quello di diminuire l’ampiezza del dominio 
della natura per addomesticare ciò che sta attorno. In 

questo caso, il ciclo del giorno e della notte. La storia 
degli ultimi due secoli porta con sé il passaggio dalla 
lampada a combustione alla lampada elettrica, tanto 
nell’illuminazione pubblica che in quella domestica. 

Ma prima che la luce fosse un qualcosa di scontato, un 
semplice clic di un interruttore, come ci si illuminava? 

l e  m o s t r e

‘Na volta gh’era la 
galeta e la galetera 
a cura del Mu.Se.

L’allevamento del baco da seta (bachicoltura) ha 
inciso profondamente nelle nostre genti contribuendo 
alla formazione di abitudini di lavoro, di economia e di 
organizzazione ancora riscontrabili, ma soprattutto 
stimolando lo spirito di collaborazione, sia all’interno 
della famiglia che nella comunità. L’allevamento, 
fino alla metà dell’800, si effettuava con metodi 
empirici riassunti in regole derivate dall’antica 
esperienza e tramandate nelle famiglie contadine. 
Caratteristica principale era la necessità di un 
costante equilibrio da mantenere in rapporto con la 
natura, per non compromettere la produzione: una cura 
e un’attenzione assidue nello scegliere e monitorare 
tempi, spazi, condizioni igieniche e temperature. 
Contemporaneamente, si sviluppava 
nelle campagne la coltivazione del gelso, 
pianta che produceva le foglie necessarie al nutrimento 
dei bachi; tale coltivazione comportava il superamento 
di un’economia chiusa e basata sull’autoconsumo. 
La casa contadina divenne presto un centro di 
produzione artigianale su base familiare, garantendo 
alla nostra gente, in anni di carestia, una sicurezza 
economica tale da ridurre i fenomeni di emigrazione. 
Accanto alla produzione familiare si sviluppò poi 
l’organizzazione di “case” artigianali (filande) 
e magazzini (galetère), affiancati dalle prime strutture 
industriali (filatoi) e commerciali. Svariate furono le 
cause che indussero all’abbandono della coltivazione 
del baco da seta: tra queste, una serie di malattie che 
ridussero la qualità del prodotto locale, 
la concorrenza delle sete asiatiche e delle nuove fibre 
sintetiche. Dopo un progressivo declino, 
la produzione scomparve definitivamente 
sul finire degli anni Trenta.



COME IMPARAVAMO
a cura della Compagnia Teatrale Gustavo Modena

La vita quotidiana dello stare in classe di inizio  secolo, raccontata e riproposta in un clima coinvolgente e 
interattivo. Un tuffo nel passato tra ricostruzione storica e intrattenimento.

LA BOTTEGA 
DELL’ALCHIMISTA 
a cura di Naturgresta – Ecoidea sas

Dal piombo all’oro. Come l’ancestrale esoteria 
alchemica, nella nostra bottega si cerca di estrarre 
la salute dalla natura, attraverso processi artigianali 
derivati dall’antica sapienza contadina.

LA VECIA 
TIPOGRAFIA 
a cura di Fabio Zanoni

Rivivere realisticamente l’esperienza e l’entusiasmo 
della tecnica della stampa a caratteri mobili grazie 
alla minuziosa ricostruzione di una vecchia tipografia 
animata sia da strumentazioni che dalla manualità.



LA DISTILLERIA 
MARZADRO

La storia della Distilleria Marzadro

La storia della Distilleria Marzadro sembra un film in 
bianco e nero, il racconto di un’epoca che appare

oramai remota ma che, in realtà, non lo è. Sono gli anni 
dopoguerra, in un’Italia nella quale la povertà non

lasciava scampo, soprattutto in Trentino. Sabina 
Marzadro però era animata dalla ferma volontà di

cambiare vita e, nel suo cassetto conservava un sogno: 
quello di intraprendere l’arte del distillatore e fare

della buona Grappa usando le vinacce che svaporavano 
nei cortili delle case dei vignaioli. 

Dopo essersi fatta costruire non serva sforzi un 
piccolo alambicco si mise all’opera. Nella vecchia casa 

di Brancolino di Nogaredo impegno e fatica erano la 
regola quotidiana; questi sforzi furono presto ripagati. 

L’anno dellasvolta fu il 1949: iniziarono ad arrivare 
i primi carri colmi di vinacce e con essi anche i primi 

clienti e la visione ben chiara che per farsi conoscere 
nel mondo delle distillerie era fondamentale produrre 

Grappa di qualità a prezzi contenuti. 
Materia prima ottima, tanta passione, tenacia e la fila 

degli acquirenti alla porta.
Sabina, quando non distillava, non perdeva occasione di 

salire in montagna per raccogliere erbe alpine
spontanee, radici e bacche da sposare alla Grappa: 
asperula, mugo, ortica, ginepro, ruta: un prezioso 

tesoro di saperi passato poi in mano al fratello Attilio 
il quale continuò a far crescere la distilleria. 

Da lì in poi ilnome “Marzadro” si fa grande, l’impresa 
di affina e si sviluppa ottenendo quel riconoscimento di 

qualitàche perdura tutt’oggi e ammalia i nostri palati.

DAL GRAPPOLO 
AL BICCHIERE 
initerario enologico dei vini della Cantina 
Mori Colli Zugna

La cantina nasce alla fine degli anni 50 con pochi soci 
e ridotte disponibilità finanziare, si sviluppa grazie 
al forte spirito cooperativistico fino a raccogliere 
e trasformare attualmente il 90% della produzione 
nella zona di competenza. Un territorio variegato con 
una molteplicità di microzone che regala sfumature 
diverse e si estende dalla Val dell’Adige al basso 
Sarca, giungendo a sud fino all’altopiano di Brentonico 
e alle pendici del Monte Baldo, mentre a nord si 
estende verso la Val di Gresta.
Circa seicento soci per settecento ettari di terreno 
coltivato a vite è la risposta concreta al bisogno 
di una struttura che funga da coesione sociale e 
produttiva. Tradizione ed innovazione per poter 
raccontare come ogni bottiglia di vino possa divenire 
veicolo di cultura, legame con il territorio e rispetto 
per l’ambiente. La nuova sede ipogea della Cantina 
Mori Colli Zugna, nata nel 2011, racchiude esperienza 
e sostenibilità grazie a un sistema all’avanguardia sia 
sotto il profilo del ciclo produttivo, sia in merito 
alla sostenibilità dell’insediamento e del processo. 
L’adozione di una filosofia produttiva di questo tipo 
rappresenta una concezione nuova nell’ambito della 
produzione vitivinicola, in quanto consente di ripensare 
completamente un prodotto senza per questo gravare 
sulla qualità e l’eccellenza del prodotto stesso. 
Più che accorgimenti, sono forme di tecnologia 
intelligente per un vivere sostenibile che preservi 
e valorizzi il sistema ambientale. La natura si fa 
architettura ed abbraccia con i vigneti l’intera 
struttura che cela il fermento enologico. 

a n t i c h i  m e s t i e r i



PROSSIMA 
FERMATA 

MORI 
Una borgata pronta a saltare su un treno ricco di musica, 
danze e parole che viaggia sui binari di un ‘900 clamoroso

con il patrocinio 
ed il contributo di:

www.eventi.prolocomorivaldigresta.com



È il 28 gennaio 1891. Sono le 10 del mattino. È freddo, il clima è rigido, ma qualcosa rende l’aria elettrica.
C’è tensione nella borgata, spira un vento di novità, i tempi stanno forse cambiando. 

Un folto gruppo di persone si accalca e osserva, con occhi spalancati. C’è curiosità, emozione, stupore. 
Trambusto. Spiccano motivi floreali e broccati di velluto carminio. E bandiere. Dovunque. Bianche e rosse.

Karl Stöber, di tutto punto vestito, rigido dentro il lungo cappotto scuro, consegnate le ultime istruzioni si
scioglie in un sorriso sotto il suo curatissimo baffo. Tutti in carrozza, si parte! È l’inaugurazione della M.A.R.
(Mori – Arco – Riva), la ferrovia che congiunge la valle dell’Adige alla Busa del Garda, togliendo finalmente

quest’ultima dal suo isolamento. Un’ora di tragitto, un’ora di celebrazioni in pompa magna, per collegare
finalmente, grazie alla spinta del vapore, due territori così vicini eppure così lontani.

Non ebbe purtroppo lunga vita. Il 21 ottobre 1936 la M.A.R., nel frattempo diventata R.A.R. 
(con partenza da Rovereto), viene definitivamente soppressa. Il trasporto automobilistico è ormai concorrenziale, 

onerosi progetti di elettrificazione. Lo sbuffante trenino che ha aperto il Lago di Garda ai turisti diviene un ricordo.
Il ricordo di un’occasione perduta? Un’immagine di un futuro mancato?

Grazie a mostre, spettacoli e intrattenimenti ripercorreremo quel periodo, dalla microstoria alla
macrostoria e ritorno, attraverso i fatti, le emozioni e le esperienze dei nostri avi.



Due giornate di animazione per le vie del centro di Mori con gli artisti itineranti e stanziali

g l i  s p e t t a c o l i

sabato 1 ottobre

PARATA DELLE DAME
Mori si trasforma in un bulevard della Belle Epoque,

fra Cafè Chantant,soubrettes, dame con l’ombrellino,
Dixieland Street Band e cabaret.

Terrazza ristorante Vecchia Mori

CAFE’ CHANTANT
EDFYTA KAMINSKA

duo musicale stanziale con Edfyta Kaminska con
pianoforte bianco e abbigliamento stile belle Epoque 
francese, con repertorio da cafè chantant anni 20.

sabato 1 e domenica 2 ottobre

CAFE’ CHANTANT
MIRKO& MARGHERITA

duo musicale con pianoforte e abbigliamento stile belle 
Epoque, con repertorio da cafè chantant anni 20.

sabato 1 e domenica 2 ottobre

SEXTET QUARTET 
DIXIELAND BAND

Il repertorio che la band propone è basato sulle pietre 
miliari del “Jazz Tradizionale”, sui pezzi più famosi e 

conosciuti del Dixieland e del New Orleans Jazz
e altri del repertorio italiano in stile anni ‘20.

domenica 2 ottobre

DANZE E SFILATE IN 
COSTUME D’EPOCA

Il Circolo Tridentum, a Trento e primo nella Regione 
Trentino Alto Adige dal 2004, anno della sua 

fondazione, pratica e diffonde attraverso corsi mirati, 
le danze di carattere storico e precisamente danze 

ispirate alperiodo ottocentesco, il secolo romantico

domenica 2 ottobre

ET VOILA’
LA BELLE EPOQUE

Parata per le via delle soubrettes-ballerine 
della Compagnia DSM Moving

sabato 1 e domenica 2 ottobre

bel e poc
musica itinerante

fantafisa
musica itinerante



domenica 2 ottobre
ore 20.45_Piazza Cal di Ponte

ALL THAT MUSICAL
GREAT VARIETY

...indietro nel tempo, ai primi del ‘900, in uno scatenato Cancan a cura della Compagnia BIT,

 per assistere alla storia d’amore e dipassione del Musical “Moulin Rouge”...e poi “Cabaret”:

 eccoci all’ingresso del locale più famoso di“Chicago” tra lo scintillio di paillettes e piume..

per finire con “The Phantom of the Opera” uno

splendido ballo in maschera, struggente storia d’amore raccontata 

nel celebre Musical di fine 800...‘



Teatro  Gustavo Modena 

Mori... 
che spettacolo 

Due stravaganti signore arrivano nel bellissimo teatro di Mori mentre fervono i preparativi 
per l’imminente debutto di uno spettacolo. Sarà stato il caso, una curiosa coincidenza 

o un misterioso accadimento? Chissà! Subito però vengono ammaliate dalle belle canzoni, 
dalla musica coinvolgente, dalle spumeggianti ballerine che ricordano 

quella felicità effimera, quei brividi ed emozioni che solo il teatro può regalare… 
e nell’attesa che si apra il sipario, là fuori c’è una vivace borgata pronta 

a salire sul treno che la porterà a tutto vapore verso  il ‘900.

Compagnia Danza Viva
CAST

Renzo Vigagni – Pianoforte, 
Pino Angeli – Chitarra

Marianna Cacciapuoti, Eleonora Finotti, Elena Rech, 
Francesca Rech – Troupe de Ballet

Elisa Castelpietra, Maria Chiara Castelpietra, 
Beatrice Festini, Anita Tavernini, Irene Zulian – Vocalist

Daniela Bertelli, Loredana Venturelli – Attrici
 Regia di Michele Pandini









GLI SPETTACOLI ED IL SERVICE 
AUDIO-LUCI DELLA GANZEGA 

SONO CURATI DA:
Via celva, 31

Pergine Valsugana
Tel 0461/538361

www.musicshowprod.it
info@musicshowprod.it             

Via Pellegrina, 14
Novaledo
Tel 347/2310423
www.musicshowservice.it
musicshowservice@alice.it      





TToorrbboollii  --  ZZaannddoonnaattttii

TTeell..  00446644  991188771155      wwwwww..zzaannddoonnaattttii..iitt

OONNOORRAANNZZEE  FFUUNNEEBBRRII



Portoni industriali e civili
Carpenteria metallica | Serramenti in alluminio e pvc

0464 918036 Mori (TN)

GazziniChiusuregazzini.chiusure

www.gazzini.it



RIVA DEL GARDA VIALE DANTE | MORI VIA MARCONI

la Cá dei  
VETTORI

Apicoltura - Imkerei



LA GANZEGA D’AUTUNNO 
SI REALIZZA GRAZIE 

ALLA PASSIONE E ALL’IMPEGNO 
DI OLTRE 300 VOLONTARI

Collaborano alla realizzazione della manifestazione:

Comune di Mori, A.P.T. Rovereto e Vallagarina, Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto, 
Fondazione MuseoStorico del Trentino, tutti gli sponsor, i proprietari dei portici e dei cortili 

che ospitano la manifestazione,Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori, 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, Cantiere Comunale,

Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Mori, Biblioteca Comunale di Mori, 
Banda Sociale Mori Brentonico, Circolo Pensionati ed Anziani, Associazione Amici di Molina, 

Gruppo Albora, M.A.S.C.I.Comunità il Gelso, M.A.S.C.I. Comunità S. Stefano, A.S.D. Adige U.H.C., 
A.R.C.S. Sano, Circolo ricreativo Besagno, A.N.A. Mori, Gruppo Scout AGESCI di Mori, 

ARCA Mori Vecio, S.A.T. sezione Mori, Scuola Gardadanze,
Associazione NOI Oratorio di Mori,Casa Dal Rì APPM, Amici Camperisti, A.C.R. Ravazzone, 

AIC Associazione ItalianaCeliachia, Associazione giovanile Buonumori,A.C.R. Pannone e Varano, 
Tiziana Crast Attimis (UD), Pro LocoAmici di Porzus (UD), Comitato Mostra Mercato, 

Schützenkompanie Destra Ades, Compagnia Teatrale
Gustavo Modena, Gruppo Gen.Gen., Amici dell’Associazione culturale Danza Viva, 

Circolo Tridentum, Lorenzo Bianchi, e tutti coloro che hanno collaborato spontaneamente
 e singolarmente alla Ganzega d’Autunno.

Segreteria Organizzativa
Pro Loco Mori Val di Gresta APS

Tel. 333 5689569
www.eventi.prolocomorivaldigresta.com

www.prolocomorivaldigresta.com
prolocomorivaldigresta@gmail.com

Info Camperisti
339 4641868

Proposta Gastronomica
Federico Gerola

Marco Comper

Progettazione grafica e comunicazione
Lorenzo Manfredi
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La Grafica Srl


